ROMA CAPITALE
MUNICIPIO ROMA XII EUR

Servizio Sociale Municipio Roma Xtl Eur
Videi. Silone, 100-Tei. 06.69612654
Sportello di ricevimento al pubblico:
lunedì - martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il Progetto offre trasporto
e accompagnamento,

all'interno del territorio
del Municipio Roma XII Eur,
per visite mediche specialistiche,
terapie varie e accesso a strutture
e servizi socio-assistenziali.
DESTINATARI
Anziani e disabili con grave difficoltà
nella deambulazione certificata
da un medico del Servizio Pubblico,
residenti nel Municipio Roma XII Eur
e con ISEE pari o inferiore a € 13.000,00.
MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
Per ogni servizio di trasporto (andata e ritorno)
è previsto il pagamento, da parte dell'utente,
di una quota dì € 2,00 da versare direttamente
all'Organismo, che è tenuto a rilasciare
un attestato dell'avvenuto versamento.

A CHI RIVOLGERSI
L'utente potrà presentare la richiesta su apposito modulo
messo a disposizione dal Municipio Roma XII Eur, presso
lo sportello del Servizio Sociale, Viale I. Silone, 100,
nei seguenti giorni:
- lunedì e martedì dalle ore 9,00 alle ore
- giovedì dalle ore 9,00 alle ore 1 2,00
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Alla richiesta dovranno essere allegati:
- copia di certificazione sanitaria
(invalidità e/o L. 104/92);
- modello ISEE in corso di validità;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
Roma Capitale Municipio XII Eur

U.O.S.E.C.S. Servizio Sociale
Viale Ignazìo Silone 100 - 06.69612654
Per informazioni rivolgersi a:

Tei. 06.696126640 - 641

Il servizio di trasporto non prevede la presenza
di un accompagnatore sul mezzo; in casi di necessità,
l'utente potrà essere accompagnato da una persona
di sua fiducia senza costì aggiuntivi.
Per consentire un'adeguata pianificazione
degli interventi, la richiesta dovrà pervenire
con un anticipo di almeno 10 giorni.

***,

2,00;

*&

Le Mille e una Notte

Roma XII Eur in convenzione con

